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MODELLO DICHIARAZIONE  

IMPRESA MITTENTE 

  All’ALTO CALORE SERVIZI S.p.A.                 

A  V  E  L  L  I  N  O 

OGGETTO:  Realizzazione rete di collegamento wireless e del centro di controllo. Dichiarazione 1 
 

Con riferimento all’appalto indicato in oggetto, ai  sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 
28.12.2000 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

Nato a ___________________________________ il _______________________  

Nella sua qualità di _______________________________________________________________ 

Della ditta/società ________________________________________________________________ 

Con sede in _____________________________________________________ 

Via ____________________________________________________ 

C.F. _______________________  P.Iva ______________________ 

℡ ___________________________ 
 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 cit. 

DICHIARA ED ATTESTA 
       
A) in sostituzione del Certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di 

Commercio, che l’impresa è iscritta  alla Camera di Commercio di ____________________ 

     per la seguente attività  _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

- che i dati di iscrizione sono i seguenti: 

 n° di iscrizione ______________________________________________,  

 data iscrizione ______________________ 

 durata della ditta/data termine _______________________ 

 forma giuridica ________________________________ 

che i nominativi (titolari, soci, Direttori tecnici, amministratori muniti di potere di 

rappresentanza, soci accomandatari) sono i seguenti:2  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

       E che l’impresa è nel pieno e libero esercizio della propria attività 

 
       B) per l’esecuzione dell’appalto, è in possesso dei seguenti requisiti di carattere economico, 

finanziario e tecnico richiesti nel bando di gara ovvero: 
 - di aver realizzato negli ultimi tre esercizi (2006-2007-2008) un fatturato globale di almeno 

550.000,00 euro 

                                           
1La validità delle dichiarazioni è subordinata alla presentazione di copia di valido documento di    
identità del sottoscrittore 
2 indicare nominativi, qualifiche, date nascita e residenza  
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- di aver eseguito negli ultimi tre anni lavori, per la realizzazione di reti infrastrutturali analoghe 
verso un’azienda o più aziende di distribuzione idrica, per un importo pari almeno a 200.000,00 
euro   

C) di essere in possesso dell’Autorizzazione Generale per la fornitura attraverso le applicazioni 
Radio LAN, dell'accesso del pubblico alle reti di telecomunicazioni ai sensi del Decreto del Ministro 
delle Comunicazioni del 28 Maggio 2003 e s.m.i. o del decreto legislativo 259 del 1° Agosto 2003 e 
successive modifiche 
D) di essere in possesso dell'Autorizzazione Generale per l'offerta al pubblico dei servizi di 
accesso Internet 
E) di essere in possesso di regolare iscrizione al R.O.C. (Registro degli Operatori di 
Comunicazione); 
F) di essere in possesso della seguente certificazione di qualità ___________________________ 
G) di aver preso visione dei luoghi, in data _____, come si evince dal “Certificato di avvenuto 

sopralluogo” allegato alla presente, dove dovrà essere realizzata la infrastruttura di rete e dove 

dovranno essere erogati i servizi  oggetto del presente appalto; 
H) che ha partecipato al sopralluogo il Sig. __________________________ in qualità di 
________________________ e di aver, in quella sede, ricevuto tutti i chiarimenti e le spiegazioni 
dai funzionari presenti, incaricati da ACS SpA, che hanno provveduto a descrivere puntualmente, 
senza nulla trascurare, le opere previste nel progetto esecutivo, oggetto dell’appalto, di aver 
perfettamente compreso lo scopo, le modalità e le problematiche connesse alla realizzazione di 
quanto previsto nel progetto esecutivo e di non aver alcun dubbio residuo circa il da farsi e le 
problematiche connesse alla esecuzione delle opere a farsi; 
I) di garantire la conformità delle apparecchiature alle normative CEI o ad altre disposizioni 
internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche 
disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature medesime ai fini della 
sicurezza degli utilizzatori; 
J) di assumersi per intero le spese contrattuali e d'asta  
K) di aver tenuto conto di qualsiasi circostanza, generale e particolare tale da rendere 

remunerativo il prezzo offerto; 

L) l’idoneità dei poteri per la sottoscrizione dei documenti di gara del Sig. 

_______________________, in qualità di ________________________________ 

M) di aver visionato tutti i documenti di gara e del progetto esecutivo, compreso il cronoprogramma 

ed il piano di sicurezza,  e accettarne integralmente, senza riserve, tutte le clausole e condizioni, 

avendo piena conoscenza delle modalità di espletamento delle prestazioni oggetto d'appalto, 

avendo valutato tutte le condizioni di fatto e di diritto che possono influire sulle stesse prestazioni 

ed avendo tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, di tutti gli obblighi, costi ed oneri, diretti ed 

indiretti, principali ed accessori da assumere e sostenere per eseguire l'appalto nel rispetto del 

capitolato e della legislazione vigente; 
N) di giudicare la propria offerta remunerativa ed irrevocabile, ritenendola vincolante per il periodo 
di sei mesi 
O) di disporre di un gruppo di lavoro specializzato per l’espletamento del progetto di cui al presente 
appalto 
P) di obbligarsi alla erogazione dei servizi ed alla consegna delle apparecchiature, alla loro 
installazione, messa in esercizio e collaudo, ivi comprese le opere accessorie e/o complementari, 
entro il termine previsto dal capitolato 
Q) di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in 
materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo in cui 
dovranno essere eseguiti i lavori 
R) di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti e 
neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio 
S) (in quanto consorzio), che le ditte consorziate per cui il consorzio concorre sono le seguenti:3 
      __________________________________________________________________________ 
      __________________________________________________________________________ 

                                           
3 indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato  
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TTTT)))) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative di cui indica i numeri di 
matricola, gli Istituti assicurativi e loro sedi ed indirizzi, e di essere in regola con i relativi 
versamenti : 

INPS con sede in ________ ______________ matricola della ditta  n. ________________  

Codice INAIL della ditta  ______________ PAT INAIL  n. ________________ Sede INAIL 
_______________ 

Cassa Edile con sede in __________________ matricola n.  ________________ 

 

U) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti [e se cooperativa anche verso i soci], e di far 
applicare ad eventuali ditte subappaltatrici, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 
risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali in cui si svolgono i lavori, se più favorevoli nei 
confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui 
ha sede la ditta, nonché di rispettare e di far rispettare ad eventuali ditte subappaltatrici, le norme e 
procedure previste dalla vigente normativa in materia  

V) l’inesistenza della cause di esclusione derivanti dalla L. 383/2001 

W) di avere correttamente adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza 
previsti dalla normativa vigente 

X) che non sussiste alcuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto per l’esecuzione  dei 
lavori pubblici, di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m. ovvero: 4 

- che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato preventivo 

né di avere in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni 

- Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 55/90 

- Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro 

- Di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da 

codesta stazione appaltante né di aver commesso errore grave nell’esercizio della propria 

attività professionale 

- Di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione vigente in materia 

- Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara relativo ai lavori da 
appaltare non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento di subappalti 

- Che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della L. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 
della L. 575/1965 

- Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o 
della Comunità che incidono sulla moralità professionale né sentenze passate in giudicato per 
uno o più reati di partecipazione ad organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio 
quali definiti dalla Direttiva CE 2004/18 art. 45 

- Che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando relativo alla presente gara: 

        �
5  non vi sono soggetti cessati da una delle cariche di cui all’art. 38 c. 1 lett. c) del D.Lgs           

163/2006  
               O in alternativa 
 

                                           
4 Tale dichiarazione deve essere resa, indicando specificamente le condizioni riportate nell’art. 38 del DLgs 
163/2006, e per quanto riguarda le lett. b) e c)  del medesimo articolo, anche dai soggetti di seguito indicati, 
ciascuno per suo conto: direttore/i tecnico/i, tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; soci 
accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; tutti gli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza se trattasi di altro tipo di società o consorzio 
5 Barrare la casella di interesse 
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      �  è/sono cessato/i da una delle cariche di cui all’art. 38 c. 1 lett. c) D.Lgs 163/2006 il/i 

seguente/i soggetto/i : 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________6 

 � e nei suoi/loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato 

o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale né sentenze 
passate in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dalla Direttiva CE 2004/18 art. 45 

 
        O in alternativa nel caso di sussistenza di sentenze a carico dei soggetti cessati dalla 

carica 
 

            � che ______________________________________________ ha/hanno subito 

condanne di cui all’art. 38 co. 1 lett. c) del D.Lgs 163/2006 e che sono stati adottati  atti 
e misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata e ne fornisce 
dimostrazione con i documenti allegati 7 

� indica, ai sensi dell’art. 38 c. 2 del D.Lgs 163/2006 le condanne per le quali ha beneficiato    
della non menzione: 8  
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

     O in alternativa  

 � che non sussistono  a proprio carico condanne per le quali ha beneficiato della non menzione 

-  di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in  materia di 
contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione vigente  

 
-  che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 c. 2 lett. c) del D.Lgs 231/2001 o 
altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36 bis c. 1 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito, con 
modificazioni, dalla L. 4.8.2006 n. 248; 

- �9 che nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando, non è stato vittima 
dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 
152/1991 convertito con modificazioni dalla L. 203/91 
     O in alternativa  

� che nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando, è stato vittima dei reati 
previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 
152/1991 convertito con modificazioni dalla L. 203/91 e di averli denunciati all’autorità giudiziaria 
_________________________________________(riportate estremi denuncia o allegare copia) 
 

� di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. con nessuno dei 

partecipanti alla presente procedura   
     O in alternativa  

� di trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. con i seguenti 

concorrenti_____________________________________________________________________ 

                                           
6 Indicare nominativi, dati anagrafici e qualifiche possedute 
7 In tale caso il legale rappresentante deve dimostrare che la ditta ha adottato atti o misure di 

completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.  
8 Tale dichiarazione deve essere resa anche dai soggetti indicati alla nota 4 
9 Tale dichiarazione deve essere resa anche dai soggetti indicati alla nota 4 
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partecipanti alla presente procedura e di aver formulato autonomamente l’offerta10  
 

� dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di 

cui alla L. 68/99 in quanto ______________________________________________________ 

     O in alternativa 

� dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 L. 
68/99) e che l’Ufficio competente al rilascio della relativa certificazione è 
___________________________________________________________________________ 
 

Y) che i lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo sono i seguenti               
___________________________________________________________________________ 

e che gli stessi rientrano nei limiti di cui all’art. 118 del Codice11; 
 

Z) che il concorrente al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo è il seguente:12 

___________________________________________________________  

 

       � di partecipare al raggruppamento per la quota del ___________% quale mandataria 

capogruppo 

      

      � di partecipare al raggruppamento per la quota del __________% quale mandante 

Z1) che le parti dell’appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici sono le seguenti:     

___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________  

 

Z2) assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia 

di  lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;13 

Dichiara di allegare alla presente 14 

� mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla mandataria  

� l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE. 

Z.3) dichiara in quanto Cooperativa o Consorzio di Cooperative15 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

                                           
10 In questo caso la dichiarazione deve essere corredata da documenti utili a dimostrare che la 

situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta, inseriti in separata busta 

chiusa e siglata sui lembi, riportante la dicitura “busta D”. L’appaltante esclude i concorrenti per i 

quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di 

univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura  delle buste 

contenenti l’offerta economica. 
11  L’appaltatore (la mandataria nel caso di RTI) deve indicare i lavori o le parti di opere che 
intende subappaltare o concedere in cottimo, l’omissione delle indicazioni sta a significare che il 
ricorso al subappalto o cottimo è vietato e non potrà essere autorizzato 
12  in caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito 
13 in caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito 

14 nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti 
15 dichiarazione in sostituzione del certificato di iscrizione al Registro Prefettizio e nello Schedario Generale 

della Cooperazione 
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Z.4) di garantire il rigoroso rispetto della normativa contenuta nel codice in materia di protezione 

dei dati personali di cui al D.Lgs 196/2003 ai sensi dell’art. 19 del capitolato speciale 
Z.5) che il recapito presso il quale devono essere inviate le comunicazioni inerenti alla presente  

gara sono i seguenti: 

       fax______________________ e-mail _____________________ 

 
Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs 
196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente per le finalità connesse alla gara e non saranno comunicati ad altri soggetti, né 
utilizzati per scopi diversi da quelli previsti dalla legge. 
 

Data ______________________                                                   Firma  

                                                                                _______________________________ 

 

 

 
 

 


